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Determinazione di conferma dell’aggiudicazione del lotto 3 della procedura aperta 
bandita, ai sensi dell’articolo 60 del codice dei Contratti pubblici, per l’affidamento di 
servizi integrati di pulizia e igiene ambientale, ausiliariato, manutenzione parchi e 
aree verdi, disinfestazione, raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali per le Strutture 
adibite a uffici, centri sanitari – ambulatori e centri di riabilitazione - officine protesiche 
e centri di ricerca dell’Inail. 

CUI: 01165400589201900761 

Lotto 3 – Abruzzo Cig 8130038F95; 

 

Il Direttore centrale 

 

visto il Codice dei contratti pubblici; 

viste le Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del 
Regolamento di organizzazione di cui alla determinazione del presidente dell’istituto 
del 16 gennaio 2013, n. 10, come modificata dalla determinazione del Presidente 
dell’8 febbraio 2018, n. 64, con la quale è stata approvata la revisione del titolo IV 
“disposizioni in materia contrattuale” e i successivi aggiornamenti contenuti nella 
determinazione del Presidente del 9 gennaio 2019, n. 3; 

vista la propria determinazione del 21 gennaio 2021, n. 6 con la quale è stato adottato 
il provvedimento di aggiudicazione del lotto 3 – Abruzzo della gara in oggetto, a favore 
di Team Service società consortile a r.l., subordinando l’efficacia dell’aggiudicazione 
alla verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo alla Società ai sensi dell’articolo 
32, comma 7, del codice dei contratti pubblici; 

visto il ricorso notificato in data 25 febbraio 2021, da Consorzio Progetto Multiservizi, 
operatore secondo classificato, proposto dinanzi al Tar del Lazio, per l’annullamento 
del provvedimento di aggiudicazione previa sospensiva dell’efficacia, in quanto 
l’aggiudicataria, nella predisposizione della Relazione tecnica di cui all’articolo 16 del 
Disciplinare di gara, avrebbe violato i punti VII e VIII dell’Allegato 1E al Disciplinare 
medesimo; 

vista l’Ordinanza pubblicata il 20 aprile 2021 con la quale il Tar del Lazio ha declinato 
la propria competenza in favore del Tar dell’Abruzzo dinanzi al quale Consorzio 
Progetto Multiservizi ha riassunto il giudizio con ricorso notificato in data 21 aprile 
2021; 

vista l’Ordinanza n. 83/2021 con la quale il Tar dell’Abruzzo all’esito della camera di 
consiglio del 19 maggio 2021, ha accolto l’istanza cautelare e ha ordinato alla stazione 
appaltante di riesaminare la valutazione dell’offerta dell’aggiudicataria in conformità 
ai vincoli posti dalla legge di gara. 
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vista la nota del 25 maggio 2021 con la quale questa Direzione ha avviato il 
procedimento di riesame dell’offerta tecnica di Team Service società consortile a r.l., 
incaricando la Commissione giudicatrice di procedere a tale valutazione, in esecuzione 
della predetta Ordinanza; 

vista la nota in pari data con la quale è stato comunicato l’avvio del procedimento di 
riesame a tutti i concorrenti del lotto 3 – Abruzzo; 

visti i verbali delle sedute riservate del 27 maggio 2021 e del 16 giugno 2021, nel 
corso delle quali la Commissione giudicatrice ha proceduto al riesame della Relazione 
Tecnica di Team Service società consortile a r.l. mediante il metodo del “confronto a 
coppie”, secondo le coordinate dettate dall’Ordinanza n. 83/2021 del Tar per 
l’Abruzzo, in esito al quale è stata confermata la graduatoria finale del lotto 3 redatta 
dalla Commissione nella seduta pubblica del 29 dicembre 2020;  

vista la relazione del Responsabile del procedimento con la quale il medesimo ha 
rappresentato le attività svolte dalla Commissione ritenendole regolari corrette e in 
linea con l’Ordinanza del Tar Abruzzo n. 83/2021; 

condivise le argomentazioni, le conclusioni e la proposta esposte nella predetta 
relazione, che forma parte integrante del presente provvedimento anche per quanto 
attiene alla parte motivazionale della stessa; 

preso atto, inoltre, che sono state svolte e si sono concluse, già in data 10 marzo 
2021, con esito positivo le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine speciale 
e di carattere generale previsti dalla lex specialis in capo a Team Service società 
consortile a r.l. 

DETERMINA 

 la conferma dell’aggiudicazione a Team Service società consortile a r.l. del lotto 
3 della procedura di gara in oggetto, precedentemente disposta con la 
determinazione del 21 gennaio 2021, n.6. 
 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul profilo del committente www.inail.it 
nella sezione Amministrazione trasparente e comunicato all’aggiudicataria e a tutti gli 
altri concorrenti del lotto 3. Potrà essere impugnato davanti al giudice territorialmente 
competente entro trenta giorni dal ricevimento della sua comunicazione. 

 

Roma, il 24 giugno 2021 

                                                                        Il Direttore centrale 
                 F.to  dott. Ciro Danieli 

 

Pubblicata il 24 giugno 2021 


